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Manuale Dell Attaccamento
Il bullismo è una forma di oppressione in cui il bambino o
l'adolescente sperimenta una condizione di profonda sofferenza e
prevaricazione. Sempre più spesso di sente parlare di bullismo
in relazione a gravi fatti di cronaca: ormai si sa che cos'è e
se ne sono individuate le cause, psicologiche, sociali e
culturali. Ma cosa si può fare in ambito scolastico per evitare
che questi disagi emotivi e psicologici si trasformino in
comportamenti violenti e socialmente pericolosi? Questo saggio che prende le mosse da una ricerca nelle scuole del Comune di
Bologna - si propone, attraverso studi teorici ed empirici, di
fornire ad insegnanti, psicologi e quanti si trovano a dover
affrontare queste tematiche, importanti suggerimenti su come
affrontarlo, approfondendo le tecniche di intervento, per
favorire un clima di convivenza e rispetto reciproco.
Manuale dell'attaccamento. Teoria, ricerca e applicazioni
cliniche
Nuova edizione In questa edizione aggiornata del classico Errori
da non ripetere, Daniel Siegel, psichiatra infantile di fama
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internazionale, e Mary Hartzell, educatrice e psicologa,
evidenziano quanto le esperienze infantili influenzino il modo
di essere genitori. Si tratta, per i genitori, di non ripetere
modelli di interazione inadeguati, non compatibili con le
relazioni di cura e amore immaginate per i propri figli.
Basandosi sugli studi più recenti nel campo della neurobiologia
interpersonale, gli autori mostrano come le prime interazioni
del bambino con le figure di riferimento abbiano un impatto
diretto sulla struttura e sul funzionamento del cervello. Un
attaccamento sicuro nei confronti di un adulto in grado di
rispondere alle richieste primarie del bambino è di fondamentale
importanza per il suo sviluppo cognitivo ed emotivo. Unendo la
competenza di Daniel Siegel come studioso della mente e
l’esperienza di Mary Hartzell come educatrice, questo libro
aiuta a costruire con i propri figli relazioni fondate su
sicurezza e amore. “Perché abbiamo con i nostri figli gli stessi
comportamenti che da bambini ci hanno fatto soffrire?” “Come
liberarci dai vincoli del passato che continuano a condizionarci
nel presente?”
Fondamenti, ambiti, interventi
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Psicologia delle relazioni umane
Mindfulness and Eating Disorders across the Lifespan
Percorsi di criminologia
Conosci te stesso
Manuale di teatro creativo. 200 tecniche drammatiche da
utilizzare in terapia, educazione e teatro sociale
Neurobiologia e trattamento della dissociazione traumatica
L’objectif du Traité européen de psychiatrie et de psychopathologie de l’enfant et de
l’adolescent est de proposer une étude rigoureuse et fine du développement psychologique,
de ses perturbations et des troubles psychiatriques qui peuvent survenir chez l’enfant
depuis la période périnatale jusqu’à l’adolescence, ce faisant d’identifier les facteurs qui
participent à leur genèse ou à leur pérennisation : facteurs neurobiologiques, génétiques,
impact des milieux familial ou socioculturel dans lesquels vit l’enfant et des interactions
qu’il entretient avec ceux-ci, voire parfois de certaines conséquences de pathologies
somatiques préexistantes… Les différentes approches théoriques, étiologiques,
diagnostiques et thérapeutiques sont présentées par des praticiens venus de différents pays
européens, tous reconnus pour leurs compétences quant aux questions exposées, mais aussi
pour la diversité de leurs expériences personnelles, permettant la confrontation de celles-ci,
dans le champ d’une pédopsychiatrie, vaste, diversifiée et surtout ouverte. Les champs
recouverts explorent six grands axes : les différents aspects du développement de l’enfant
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et de l’adolescent (psychoaffectif, sensoriel, de l’attachement, du langage, de l’identité
sexuelle…) ; · l’examen et l’évaluation de l’enfant et de l’adolescent (examen clinique,
psychologique, cognitif, neuropsychologique, psychomoteur, du langage…) ; · la psychiatrie
périnatale (celle de la vie fœtale, des premières interactions parents-nourrisson…) ; · les
grandes catégories nosographiques ; · l’organisation de la psychiatrie infantojuvénile dans
les pays européens ; · les différentes modalités de la prise en charge (les différentes
psychothérapies, les différents modes de rééducation cognitives, psychomotrices, de
langage, les questions liées aux apprentissages scolaires, les traitements médicamenteux, les
aspects législatifs de la protection de l’enfant et de l’adolescence…). Les deux grandes
originalités de cet ouvrage sont : · l’importance accordée à l’approche psychopathologique
comme mode de compréhension des processus psychiques à l’œuvre, au-delà d’une unique
référence à la seule symptomatologie repérable en première approche clinique ; ·
l’importance accordée à la diversité de l’approche européenne, tant dans l’organisation
des soins que dans l’impact des modèles socioculturels de chaque pays dans la
compréhension de la psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent.
1222.135
This important and well researched volume examines the clinical phenomenon of eating
disorders, exploring their longitudinal risk trajectory and introducing the Mindful
Emotion Regulation – Approach (MER-A) as a starting point for intervention. The book
reviews various eating problems that can originate from the earliest perinatal phase to
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early adolescence, and through the MER-A framework focuses on how the principles of
mindfulness and the related theoretical and clinical bases underlying the construct of
emotional regulation can guide the clinician to a deeper understanding of a patient’s
disordered eating. Featuring reflections on clinical cases, it includes coverage of patients’
difficulties in regulating emotions, their relationships with various eating behaviours and
their associated interpersonal features. Mindfulness and Eating Disorders across the
Lifespan represents an attempt to provide a complete appreciation of this complex and
multifaceted topic, making it of great importance to psychotherapists and related mental
health professionals working with eating disorders.
Psicologia dinamica
Istituzione, gruppo, comunità
Traité Européen de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
Storia di una malattia (1928)
La psicoterapia psicoanalitica per l'infanzia e l'adolescenza nei contesti socio-culturali
attuali
Assessment and Intervention through the Emotion Regulation Paradigm
Pedagogia della devianza. Fondamenti, ambiti, interventi

Una presentazione esaustiva dei modelli teorici della psicoanalisi classica e moderna, l'eredità dei
padri fondatori e le trasformazioni della concezione della patologia mentale. La psicoanalisi delle
origini; gli sviluppi della scuola britannica; la psicoanalisi statunitense; la ricerca empirica
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contemporanea: il testo prende in esame le linee di ricerca che hanno attraversato la psicologia
dinamica dalle origini a oggi. Particolare attenzione viene riservata all'evoluzione delle categorie
di ‘inconscio', di ‘mondo interno' e ‘rappresentazione', al problema mente/corpo, al rapporto tra
passato e presente nella psicopatologia. L'esposizione dei principali concetti della teoria, o del
contributo specifico di un autore, parte da un ampio inquadramento del contesto storico e
culturale in cui ciascun modello si è sviluppato e come esso abbia risolto i problemi via via
indicati, discostandosi dalla tradizione precedente. Ogni capitolo del volume propone una sintetica
introduzione storica alla nascita del modello o della teoria presentati, l'esposizione dei principali
concetti che li contraddistinguono e una conclusione in cui si valutano le ricadute cliniche degli
assiomi teorici.
Il volume si pone l’obiettivo di introdurre il lettore all’odierno sviluppo teorico della psicologia,
intesa come relazioni tra cervello, mente e comportamento. In questa prospettiva il suo scopo è
quello di proporre un panorama generale della materia. Cos’è la Psicologia? Chi è lo psicologo?
Che differenza c'è tra lo psichiatra e le altre figure professionali che cominciano per “psico”?
L’origine dei nostri comportamenti? Durante questo itinerario esplorativo potremo capire insieme
i condizionamenti, le possibilità nascoste, per migliorarne la libertà di espressione e l’evoluzione
personale.
Questo volume offre una vasta gamma di strategie, concrete e dettagliate, per l’utilizzo della
terapia EMDR da parte dei professionisti della salute mentale che lavorano con bambini con
grave disregolazione emozionale secondaria a maltrattamento e abusi. L’obiettivo è quello di
fornire al terapeuta strumenti avanzati che possano essere utilizzati all’interno di terapie EMDR
con bambini vittime di traumi complessi, disturbi dell’attaccamento, sintomi dissociativi e seria
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compromissione del coinvolgimento sociale. Proponendo un approccio “passo per passo”, l’autrice
presenta ed esplora a fondo le otto fasi della terapia EMDR, suggerendo un’ampia varietà di
tecniche chiare, pratiche e creative per una popolazione di bambini notoriamente difficile da
curare. Caratteristica innovativa dell’approccio di Ana M. Gómez è l’integrazione, all’interno di
un trattamento EMDR completo, di strategie estrapolate da altri approcci terapeutici, quali Play
Therapy, Sandtray Therapy, Psicoterapia Sensomotoria, Theraplay e Internal Family Systems
(IFS).
Evolvere rimanendo insieme. Ricerche sulla longevità dei rapporti di coppia per consolidare
l'amore e recuperare l'intimità. Con DVD
Panico, ossessioni e fobie: psicobiologia dell'ansia. Dalle origini del comportamento ai rapporti
familiari
Methods, Models, Simulations and Approaches Towards a General Theory of Change Proceedings of the Fifth National Conference on Systems Science
Natura e cultura nella violenza di coppia
Il terapeuta sistemico-relazionale. Itinerari, mappe e nessi tra interazioni e rappresentazioni
A misura di bambino. Organizzazione, persona e ambiente
L'intersoggettività dalla vita intrauterina alla vita di coppia

¿Se puede salir de la depresión? ¿Cómo vencer la ansiedad? ¿Existen medios para
superar la adicción a las drogas o a internet? ¿Qué puede hacer la familia de una
persona con trastornos mentales? ¿Cuándo se necesita un médico, un psicólogo o un
sacerdote? El libro ofrece respuestas a estas y otras cuestiones de innegable
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actualidad. El autor pone de relieve el valor de la vida espiritual para la serenidad y el
equilibrio, con sugerencias prácticas para entender, tratar y prevenir problemas
psicológicos, sabiendo distinguirlos de las dificultades espirituales. Se aclara el
significado de los síntomas y se guía al lector hacia las opciones que parecen más
apropiadas. La personalidad madura se presenta como un reto atractivo, y el
inconsciente no se considera un espacio impenetrable. Este volumen constituye una
novedad que podrá ser útil a educadores, sacerdotes y profesionales de la salud, así
como a estudiantes de psicología, medicina, teología y otras disciplinas. Será también
un valioso recurso para los padres y para todos aquellos que deseen profundizar en
estos argumentos. Junto con ser un manual científico, se convierte en una guía para
entender la salud mental y espiritual y en una pauta para la búsqueda del equilibrio
personal.
Questo volume è un campo-giochi creativo dove le diversità antropologiche e culturali
sono dialogate e pensate, ed è un campo-lavoro ove più professionisti si interrogano
sulle “diversità” attuali (il cyber-ambiente, i linguaggi dei social ecc.) e sulle nuove sfide
(in particolare quelle identitarie). L’obiettivo cercato da tutti gli Autori è la persona, le sue
competenze, le sue risorse, i suoi limiti e le sue sofferenze espresse con qualunque
strumento reale o simbolico in una stanza di terapia.
Ora che il manuale ha raggiunto la sua terza edizione, aggiungono, un obiettivo
importante, oltre a presentare lo stato attuale del campo di studi, è fornire "una
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panoramica sul modo in cui le aree di ricerca sono cambiate, rimaste ferme, hanno
cambiato direzione, fornito nuovi insight, aperto a nuovi problemi e mutuato da altri
campi; oppure non hanno mantenuto le promesse". Nella parte che resta di questa
introduzione ci dedicheremo ad approfondire il senso di questa richiesta e dei risultati
che ne sono emersi. (dall'introduzione dei curatori dell'edizione italiana).
Test neuropsicologici, test d'intelligenza, test di personalità, testing computerizzato
Manuale di criminologia
Madurez psicológica y espiritual
La ricerca clinica per l'intervento
Dalla psicoanalisi infantile a nuove prospettive evoluzionistiche dell'attaccamento
Bulli marionette. Bullismi nella cultura del disagio impossibile
Evoluzione e trattamento

Proseguono qui le ricerche di Psicologia Clinica Perinatale
presentate ne “La relazione genitore-bambino” volte a fornire
strumenti per individuare i bambini di famiglie a rischio ed
intervenire in modo preventivo o terapeutico, orientando
l’assistenza ad una buona trasmissione trans-generazionale.
L’influenza delle funzioni genitoriali sullo sviluppo in alcuni
contesti (gravidanza, nascita pretermine, gemellarità,
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psicopatologie dello sviluppo) sono presentate alla luce della
Teoria dell’Attaccamento fornendo indicazioni cliniche
attraverso casi ed esempi per aiutare a crescere bambini e
genitori, attraverso prospettive e modalità di intervento nuove.
L’assistenza nella prevenzione e nel sostegno svolta dai diversi
servizi territoriali istituzionali (educativi, sociali, ospedalieri,
consultoriali) cui le famiglie si rivolgono, necessita di un
approccio integrato tra figure professionali quali psicologi,
pediatri, neuropsichiatri infantili, ostetriche, educatori,
assistenti sanitarie, insegnanti, giudici onorari, assistenti
sociali.
231.5
L'Ungheria ha svolto a partire dal Medioevo un importante
ruolo politico e culturale nel bacino danubiano sviluppando
intensi e proficui rapporti con l'Italia che specialmente nel
corso del Ventesimo secolo hanno rappresentato un elemento
di grande rilievo nel quadro della politica estera italiana. Il
presente volume ripropone alcuni temi di rilievo nell'ambito
della storia ungherese che spaziano dall'esperienza della
Page 10/19

Where To Download Manuale Dell Attaccamento
Repubblica dei Consigli ai drammatici avvenimenti della
Rivoluzione del 1956 fino a giungere al recente processo
d'integrazione del Paese nelle strutture euro-atlantiche.
Manuale dell'attaccamento. Teoria, ricerca e applicazioni
cliniche
Preadolescenza. Il bambino caduto dalle fiabe. Teoria della
clinica e prassi psicoterapeutica
Organizzazione, persona e ambiente
Integrazione degli interventi in età evolutiva Trauma
complesso, attaccamento e dissociazione
L'arte di leggere la vita
Come la conoscenza della propria storia aiuta a essere genitori
È la parte più arcaica del nostro cervello a favorire nell'uomo una sessualità aggressiva
e nella donna una tendenza alla sottomissione e alla paura. Ma è sempre la biologia,
insieme alla cultura, che permette la costruzione dei legami d'amore. Per lungo tempo è
esistita nelle specie animali solo una sessualità anonima e priva di legami. Solo con i
mammiferi sono comparsi gli affetti, solo con gli esseri umani si è realizzata
compiutamente la saldatura tra sentimenti positivi e sessualità. Sopravvivono ancora
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dentro di noi caratteristiche legate al cervello arcaico, che interpretano il rapporto uomodonna secondo lo schema dominio-sottomissione. Su base biologica si fonda però anche
la nostra capacità di favorire relazioni sociali positive: l'essere umano vive fin dalla
nascita intense relazioni di attaccamento e di affetto, e crescendo sperimenta con i propri
simili l'empatia, l'aiuto, la cooperazione. Silvia Bonino ci aiuta a scoprire le influenze
culturali che stimolano le dimensioni più primitive e meno umane della nostra identità
biologica: bisogna partire da questa consapevolezza per costruire un futuro di relazioni
affettive e sessuali paritarie, le uniche capaci di soddisfare le esigenze più evolute di
uomini e donne.
1161.23
The book contains the Proceedings of the 2010 Conference of the Italian Systems Society,
see also www.AIRS.it. Papers will deal with the interdisciplinary study of processes of
changing related to a wide variety of specific aspects. Attempts to deal with them, based
on generalising approaches used to study the movement of bodies and environmental
influence, have included ineffective reductionistic simplifications. Indeed changing also
relates, for instance, to processes of acquisition and varying properties such as for
software; growing and aging biological systems; learning/cognitive systems; and socioeconomic systems growing and developing through innovations. The aim of the book is to
present very advanced studies and the generalisation of processes of changing as for
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processes of emergence. Papers in the book study the problem considering its
transdisciplinary nature, i.e., systemic properties studied per se and not within specific
disciplinary contexts. The aim of these studies is to outline a transdisciplinary theory of
changes in systemic properties. Such a theory should have simultaneous, corresponding
and eventually hierarchical disciplinary aspects as expected for a general theory of
emergence. Within this transdisciplinary context, specific disciplinary research activities
and results are assumed to be mutually represented as within a philosophical and
conceptual framework based on the theoretical centrality of the observer. Models and
theories will be based on the conceptual inseparability between observer and observer as
in constructivism and for logically open systems. Contributions will deal such issues in
interdisciplinary ways considering theoretical aspects and applications from Physics,
Cognitive Science, Biology, Artificial Intelligence, Economics, Architecture, Philosophy,
Music and Social Systems. Opening lecture “Criticality of Criticality in Causal
Networks: Information transfer, storage and further issues” by Stuart Kauffman is found
at http://www.santafe.edu/about/people/profile/Stuart%20Kauffman.
Emergenze borderline. Istituzione, gruppo, comunità
Theoretical and Practical Perspectives
Itinerari, mappe e nessi tra interazioni e rappresentazioni
Errori da non ripetere
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Lo sguardo sulla persona
La relazione genitore-bambino
Il corpo a più dimensioni
La presenza dei figli muove nei genitori il desiderio profondo di offrire loro il meglio di
sé, ma nello stesso tempo riattiva una serie di vertenze psichiche che possono
condizionare negativamente l espressione del proprio amore genitoriale. Un volume
pe
1250.179
In queste ultime decadi è avvenuta un integrazione tra psicoanalisi infantile,
interventi clinico-sperimentali derivati dalle teorie dell attaccamento e neuroscienze,
che ha prodotto una scoperta fondamentale: la maturazione neuropsichica, nel suo
aspetto di sviluppo mentale e di strutturazione cerebrale, dipende dal tipo di relazione
madre/feto/neonato/bambino e poi madre-padre/bambino. La relazione comporta una
comunicazione continuativa, costituita da messaggi non verbali, emessi e recepiti,
codificati e decodificati in maniera automatica e inconsapevole. In questo modo, il
neonato-bambino impara e struttura la sua funzionalità cerebrale: ciò può avvenire sia
in senso positivo sia patogenetico, a seconda del tipo di relazione. Da tale scoperta
discende l importanza di tutte le procedure psicologiche che possano diagnosticare
le relazioni a rischio e proporre interventi atti a prevenire future anomalie psichiche
e/o a migliorare la maturazione neuropsichica dei bambini.
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Elementi di psicologia
Le ferite della genitorialità. Percorsi psicoanalitici di cura e sostegno
Riabilitazione psicosociale nell'infanzia e nell'adolescenza
La diagnosi testologica. Test neuropsicologici, test d'intelligenza, test di personalità,
testing computerizzato
Percorsi psicoanalitici di cura e sostegno
Prendersi cura dei bambini e dei loro genitori
rapporto 2004 su esclusione sociale e cittadinanza incompiuta
L’interesse nel comprendere il meccanismo insito nella lettura della propria
mente e di quella altrui ha portato alla stesura di questo lavoro che tratta il tema
dell’intersoggettività. Per indagare tale ambito sono state usate 130 fonti
bibliografiche, consultate sia tramite materiale cartaceo che tramite materiale
disponibile su Internet. La bibliografia è riconducibile a differenti aree del sapere:
infatti l’intersoggettività viene analizzata da contributi scientifici diversi che
fanno uso anche dei risultati provenienti dalle moderne tecnologie. In ambito
psicoanalitico l’intersoggettività si delinea come un fenomeno, ma anche come
un punto di vista da cui studiare la mente umana in relazione alle altre menti.
L’approccio intersoggettivo nasce come un’evoluzione degli studi basati sulla
mente individuale, tuttavia questi ultimi mantengono la loro importanza
psicoanalitica. L’interesse per questo tema è emerso in maniera preponderante
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nell’ambito dell’infant research contemporanea, che tratta l’intersoggettività in
riferimento al primo sviluppo infantile. Il termine fu introdotto per la prima volta
in questo ambito di studi negli anni Settanta da Colwyn Trevarthen e da quel
periodo in poi l’intersoggettività è oggetto di un’attenzione che va sempre più
crescendo. Recentemente alcuni autori hanno utilizzato il concetto di
intersoggettività come chiave di lettura dei rapporti che si creano in età adulta:
un esempio di ciò lo si riscontra negli studi di Giulio Cesare Zavattini per quanto
riguarda la coppia romantica. Nell’affrontare la questione si è cercato di declinare
l’intersoggettività durante le fasi evolutive, ed in particolare essa è stata
collegata con i rapporti significativi che l’essere umano stabilisce nel corso della
vita: tutto questo nel tentativo di studiarla nelle sue molteplici sfaccettature, in
modo da poter restituire un quadro quanto più possibile integrato del tema in
questione. Nell’ultima parte sono presentati gli esiti di ricerche scientifiche
risalenti a non più di un anno fa, i quali offrono un’indicazione sugli studi che
attualmente si occupano di intersoggettività e che possono, eventualmente,
stimolare riflessioni per direzionare la futura ricerca nel campo.
1375.9
1226.3
La valutazione dell'attaccamento nella prima infanzia. L'adattamento italiano
dell'Attachment Q-Sort (AQS) di Everett Waters
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Attività ludica e psicomotricità nella scuola dell'infanzia
Psiconeuroendocrinoinmunología y ciencia del tratamiento integrado. El manual.
Terapia EMDR
Vuoti a perdere
I modelli teorici a confronto
Ti parlo ma non mi senti. Manuale di orientamento per genitori disorientati
1250.183
A unique collaboration between experts in cognitive
psychotherapy and political science, this book emphasizes the
value of human psychology in negotiation and mediation. Drawing
on a wide range of theory and data, from neuroscientific
findings and historical events to the rational-emotive model of
behavior, the book explains how the negotiation process works,
under both adverse and optimum conditions.
L’opera presenta integralmente e organicamente l’autobiografia
di una paziente con nevrosi ossessiva e l’interpretazione che di
essa, brano dopo brano, ne dà Adler. Egli, così facendo,
illustra il lavoro artistico che paziente e analista compiono
per ricostruire la formazione dello stile di vita, l’esordio e
l’evoluzione della malattia, tracciando nel contempo una felice
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sintesi della sua teoria. La scelta della forma morbosa
presentata non è casuale, perché è quella che meglio si presta a
esemplificare la logica privata presente anche in tutte le altre
nevrosi e psicosi. Le dinamiche interpersonali del rapporto
analitico sono ampiamente trattate nella postfazione, puntuale e
di ampio respiro, di Gian Giacomo Rovera che, così, ci aggiorna
sullo stato dell’arte delle analisi e delle psicoterapie
adleriane.
Sessualità e dipendenze: dal desiderio alla violenza. Evoluzione
e trattamento
Psychological Processes in International Negotiations
Verso un sé incarnato
Amori molesti
identità, consumo, comunicazione
Dalle origini del comportamento ai rapporti familiari
Psiconeuroendocrinoinmunología (PNEI) es el resultado de décadas de
investigación científica dedicada a la relación mente-cuerpo, basándose en
fundamentos sólidos de biología molecular en un enfoque sistémico. La PNEI tiene
reconocimiento internacional como un nuevo modelo para conocer el organismo
humano en la salud y en la enfermedad. Esta obra da acceso a una materia
compleja a través del empleo riguroso del lenguaje científico, evitando los
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tecnicismos inservibles y facilitando la lectura a los profesionales.
487.1
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